COPIA

COMUNE DI COLLI VERDI
PROVINCIA DI PAVIA
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.27 IN DATA 24/04/2021
OGGETTO:
PRESA D'ATTO DELLA BLASONATURA DELLO STEMMA E DEL GONFALONE DEL
COMUNE DI COLLI VERDI (PV).
L’anno DUEMILAVENTUNO addì VENTIQUATTRO del mese di APRILE alle ore
QUATTORDICI e minuti ZERO nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi
scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Presente

LODIGIANI SERGIO - Sindaco
MARINI DANILO RAFFAELLO - Vice Sindaco
BONO ILARIA - Consigliere
TAGLIABUE GIAMPIETRO - Consigliere
MAZZA FRANCESCA - Consigliere
LEGGERI FABRIZIO - Consigliere
DELMONICO DIEGO - Consigliere
CREVANI NICOLAS - Consigliere
ANDRINI GIOVANNI - Consigliere
PICCOLO ANDREA - Consigliere
DAL VERME GIACOMO GIOVANNI - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
1

Richiamati l’art. 73 del D.L. n. 18/2020 e l’art. 36 del Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 37 del 14/11/2020, che consente agli organi
collegiali di svolgere le proprie sedute in videoconferenza.
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. BELLOMO DANIELE il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor LODIGIANI SERGIO nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI COLLI VERDI
PROVINCIA DI PAVIA
_____________

Parere preventivo allegato alla Delibera del Consiglio Comunale
N. 27 del 24/04/2021
OGGETTO:
PRESA D'ATTO DELLA BLASONATURA DELLO STEMMA E DEL GONFALONE DEL
COMUNE DI COLLI VERDI (PV).
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere

Esito

Data

Il Responsabile

Regolarità
Tecnica

Favorevole

24/04/2021

Barbara Ferri

Firma
F.to Barbara Ferri

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che l’odierna seduta di Consiglio Comunale si è svolta in presenza, mentre per la Consigliera
Mazza si è svolta in videoconferenza, a norma dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020 e dell’art. 36 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 37
del 14/11/2020, che consente agli organi collegiali di svolgere le proprie sedute in videoconferenza;
Vista la Legge Regionale del 28 dicembre 2018, n. 27 ad oggetto: “Istituzione del Comune Colli Verdi
mediante fusione dei Comuni di Canevino, Ruino e Valverde, in Provincia di Pavia” (B.U.R.L. n. 53,
supplemento del 31 dicembre 2018);
Richiamata la propria deliberazione n. 39 del 14/11/2020 avente ad oggetto: “Approvazione del bozzetto
di stemma e attivazione procedimento di richiesta del decreto di concessione dello Stemma comunale”,
esecutiva ai sensi di legge;
Dato atto che il Comune di Colli Verdi, successivamente all’adozione della suddetta deliberazione, ha
provveduto, con note del 09/12/2020 prot. n. 6056 e del 30/12/2020 prot. n. 6432 aventi ad oggetto
“Richiesta concessione stemma araldico e gonfalone”, ad inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri la documentazione necessaria volta ad ottenere la concessione e blasonatura dello Stemma
araldico e del Gonfalone del Comune di Colli Verdi;
Evidenziato che, successivamente alla suddetta richiesta è intercorsa con l’Ufficio del Cerimoniale di
Stato e per le Onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri una costante comunicazione al
fine di addivenire alla definizione dello Stemma e del Gonfalone in conformità alle regole araldiche
adottate dallo Stato italiano;
Richiamata la successiva nota prot. 916 del 12/02/2021 con la quale, a seguito della segnalazione verbale
dell’Ufficio Araldica della Presidenza del Consiglio dei Ministri con cui veniva richiesta la modifica dei
colori indicati per il Gonfalone nella deliberazione C.C. n. 39 del 14/11/2020, l’Amministrazione ha
espresso il volere di adottare il Gonfalone con sfondo “azzurro”;
Vista la nota del 31/03/2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (UOA/A/8899.A Prot. UOA
0004991 P-4.39.9), acclarata al protocollo comunale n. 1850 del 01/04/2021 e depositata agli atti, avente ad
oggetto: “Stemma e Gonfalone” con la quale si prende atto che è stata deliberata la richiesta di
concessione dello stemma e che è desiderato il Gonfalone con il drappo azzurro; conseguentemente, per
il prosieguo della procedura concessoria, si invia la “blasonatura (descrizione con lessico araldico) dei
due emblemi”;
Data lettura della “blasonatura dello Stemma e del Gonfalone del Comune di Colli Verdi (Pavia)”,
allegata alla predetta nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che contiene la seguente
descrizione:
STEMMA: partito, nel PRIMO, d'argento, fasciato di due pezzi d'azzurro, alla spiga di grano al
naturale attraversante, nodrita sulla pianura verdeggiante, nel SECONDO, d'azzurro, alla torre
d'oro, murata di nero, merlata di quattro pezzi, finestrata di un pezzo di nero e aperta dello
stesso, fondata sulla pianura di verde; al capo d'argento caricato da un tralcio di vite di verde,
posto in fascia, pampinoso di sette, dello stesso, quattro pampini all'insù, tre all'ingiù, questi
alternati da due grappoli d'uva al naturale, gambuti di verde, pendenti dal tralcio. Ornamenti
esteriori da Comune.

GONFALONE: drappo d'azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo
stemma comunale con l'iscrizione centrata, convessa verso l'alto, d'argento, recante la
denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale
sarà ricoperta di velluto del colore del drappo, con bullette argentate poste a spirale. Nella
freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con
nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.
Evidenziato che la blasonatura dello Stemma e del Gonfalone indicata dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri conferma il bozzetto originale dello stemma, ma differisce per il colore del Gonfalone, così
ritenuti più armonici e conformi nell’aspetto prettamente araldico;
Precisato che l’iter per l’emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica richiede
l’asseverazione, da parte del Sindaco, della blasonatura dello Stemma e del Gonfalone;
Dato atto che il Sindaco ha provveduto all’asseverazione in data 07/04/2021 (prot. n. 1924);
Visti:
- il DPCM 28/01/2011 “Competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di
onorificenze pontificie e araldica pubblica e semplificazione del linguaggio normativo”;
- l'art. 6, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale: “Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente
testo unico, stabilisce …. lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo
unico”;
Ritenuto di prendere atto della “blasonatura dello Stemma e del Gonfalone del Comune di Colli Verdi
(Pavia)” inoltrata dall’Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze della Presidenza del
Consiglio dei Ministri con nota del 31/03/2021;
Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile del Servizio
Amministrativo in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del
T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.,
non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e termini di legge,
DELIBERA
1) DI PRENDERE ATTO della “blasonatura dello Stemma e del Gonfalone del Comune di Colli Verdi
(Pavia)” inoltrata dall’Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze della Presidenza del
Consiglio dei Ministri (nota del 31/03/2021 - UOA/A/8899.A Prot. UOA 0004991 P-4.39.9), acclarata al
protocollo comunale n. 1850 del 01/04/2021, depositata agli atti e di seguito riportata:
STEMMA: partito, nel PRIMO, d'argento, fasciato di due pezzi d'azzurro, alla spiga di
grano al naturale attraversante, nodrita sulla pianura verdeggiante, nel SECONDO,
d'azzurro, alla torre d'oro, murata di nero, merlata di quattro pezzi, finestrata di un pezzo
di nero e aperta dello stesso, fondata sulla pianura di verde; al capo d'argento caricato da
un tralcio di vite di verde, posto in fascia, pampinoso di sette, dello stesso, quattro pampini
all'insù, tre all'ingiù, questi alternati da due grappoli d'uva al naturale, gambuti di verde,
pendenti dal tralcio. Ornamenti esteriori da Comune.

GONFALONE: drappo d'azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo
stemma comunale con l'iscrizione centrata, convessa verso l'alto, d'argento, recante la
denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta
verticale sarà ricoperta di velluto del colore del drappo, con bullette argentate poste a
spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome.
Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.
2) DI DARE ATTO che il Sindaco, così come richiesto con la predetta nota, ha già provveduto
all’asseverazione della “blasonatura dello Stemma e del Gonfalone del Comune di Colli Verdi
(Pavia)” con nota del 07/04/2021 prot. n. 1924;
3) DI DEMANDARE al Sindaco di informare il Consiglio Comunale nella prima seduta utile, della
emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica di concessione dello Stemma e del Gonfalone
del Comune di Colli Verdi.

Successivamente, ravvisata l’urgenza di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione, con voti
unanimi e favorevoli, espressi nei modi di legge
DELIBERA
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale
F.to : BELLOMO DANIELE
___________________________________

F.to : LODIGIANI SERGIO
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a partire da oggi come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i.

Colli Verdi, 27/04/2021

Il Segretario Comunale
F.to BELLOMO DANIELE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Colli Verdi, 27/04/2021

Il Segretario Comunale
BELLOMO DANIELE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 07/05/2021

❑

In quanto dichiarata immediatamente
D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

❑

Per la scadenza dei 10 giorni
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Colli Verdi, 11/05/2021
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3°

Il Segretario Comunale
F.to BELLOMO DANIELE
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